Comune di Budrio
Bologna

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE PATRIMONIO
DETERMINAZIONE N. 375 / 2016
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA RACCOLTA E SMALTIMENTO
RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI AGLI URBANI PRODOTTI
PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI BUDRIO.
IL RESPONSABILE
VISTI
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;
• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
• Il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione finanziario
2016-2018, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 21
dicembre 2015, dichiarata immediatamente eseguibile e successive
modificazioni;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2016 - 2018,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 30 dicembre
2015 e successive modificazioni;
PREMESSO CHE
• l’attività degli operai comunali che operano sul territorio e presso il magazzino
comunale, porta alla produzione di rifiuti classificabili come speciali pericolosi e
non, che per loro natura non essendo assimilabili agli urbani necessitano di
essere raccolti e smaltiti da ditte specializzate nel settore;
• è necessario effettuare l’iscrizione al SISTRI e vidimare il registro di carico e
scarico per la gestione di tali rifiuti con redazione del relativo MUD annuale;
CONSIDERATO CHE:
• in data 14.06.2016 sono state effettuate ricerche sul sito dedicato Consip –
Intercenter ma non sono state individuate convenzioni attive per la fornitura
oggetto dell’affidamento;

•

in data 14.06.2016 è stata effettuata la ricerca sul sito dedicato MEPA ed è
stato individuato un metaprodotto per la fornitura di cui sopra, ma l’offerta
presente risultava avere le modalità di erogazione del prodotto non compatibili
con quelle a noi necessarie;

DATO ATTO CHE si è deciso di procedere ad inviare Richiesta D’Offerta a ditta
specializzata nel settore e presente sul portale MEPA, invitandola a presentare offerta
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migliorativa rispetto al prezzo posto a base d’asta, che risulta essere pari ad €
2.600,00 al netto dell’I.V.A., ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a e dell’art. 95 comma
4 del D. Lgs. 50/2016, rispettando quanto prescritto dalla scheda tecnica allegata alla
Richiesta D’Offerta n.1246252 presentata in data 14.06.2016;
ACQUISITO il CIG n. Z9B1A463CA
VISTA la proposta di determinazione redatta dal responsabile del SERVIZIO AMBIENTE
PATRIMONIO Geom. Gian Luigi Mainardi;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA

•

Di affidare il servizio di pulizia raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non
assimilabili agli urbani prodotti presso il magazzino comunale di Budrio alla ditta
Selin S.r.l. con sede in Calenzano (FI), Via Antonino Caponnetto 1/int C.F./P.I.
04408410480;

• Di impegnare, per il servizio di cui al punto 1), a favore della ditta Selin S.r.l.
l’importo complessivo pari ad € 3.111,00 (IVA 22% inclusa) CIG Z9B1A463CA da
imputarsi al Cap. 1163116/2, del bilancio 2016 peg 2016, che presenta adeguata
disponibilità;
• Di dare atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza
e diventa esigibile entro l’esercizio 2016;
• Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del servizio
finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del
procedimento per l’esecuzione;
• Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267.
Lì, 11/07/2016

IL RESPONSABILE
DRAGHETTI TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

